
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA ED EVOLUTIVA DEL 

SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO DELLA REGIONE LAZIO 

(BILTC4) –  

CIG: 8924271D64 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 10:00, si è riunita, in 

seduta pubblica virtuale tramite collegamento Teams, la Commissione di 

gara, così come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara, per l’esame delle 

Buste tecniche della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale LAZIOcrea n. 1309 

del 23/11/2021, è così composta:  

 

• Antonio Bozza    Presidente  

• Fabio Cerqua   Componente 

• Giampaolo Vergari  Componente 

 

Alle ore 10:15, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

Le operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso alla Piattaforma 

elettronica “S.TEL.LA.” (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio). 

Il Presidente e gli altri componenti della Commissione di gara hanno già 

dichiarato, con le relative dichiarazioni, che non sussistono a loro carico 

situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi dell’articolo 77, 

commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il Presidente della Commissione, abilitato alla Piattaforma informatica 

“S.TEL.LA”, procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente 

provvede ad estrarre l’elenco delle offerte tecniche pervenute, alle quali il 

Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del 

giorno e dell’orario di ricezione.  

Il Presidente, come previsto dal Disciplinare e dal manuale d’uso della 

predetta piattaforma, costituisce sulla Piattaforma STELLA “la seduta di 

gara” (accedendo alla pagina AvvisiBandi-Inviti e selezionando la 

procedura).  

La Commissione prende atto dei verbali del Seggio di gara, ed il Presidente 

procede a scaricare le offerte Tecniche dei 3 (tre) concorrenti:  

 



n. Ragione Sociale 

1 IFM S.r.l. 

2 PARSEC 3.26 S.r.l. 

3 RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l. 

 

Per ciascun operatore sopra indicato, la Commissione procede ad 

acquisire tutta la documentazione di cui alla Busta B – Offerta Tecnica in 

ottemperanza a quanto richiesto dal par. 15 del Disciplinare. 

 

A seguito dell’acquisizione della succitata documentazione, il presidente 

della Commissione, alle ore 11:30, dichiara chiusa l’odierna seduta virtuale; 

la Commissione decide di proseguire le attività in seduta riservata, 

mediante accesso da remoto su piattaforma Microsoft Teams. 

 

Alle ore 14:00, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione, il Presidente dichiara aperta e validamente costituita la 

seduta riservata su piattaforma Teams, così come espressamente 

consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dal par. 19 

del Disciplinare di gara. 

La Commissione conferma la presa visione della documentazione 

completa di gara: 

• Determina di indizione  

• Determina di proroga offerte 

• Nomina del Responsabile del Procedimento 

• Bando di gara 

• Disciplinare di gara 

• ALL 1 Disciplinare DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

• ALL 2 Disciplinare Istanza di partecipazione 

• ALL 3 Disciplinare Modello di Offerta Economica 

• PATTO DI INTEGRITA 

• Capitolato d’oneri 

• Schema di contratto 

 

I medesimi membri della Commissione prendono atto della tabella prevista 

al punto 18.1 del Disciplinare per la valutazione dei criteri e dei sotto - criteri 

di valutazione. 

La Commissione decide quindi di fissare la prossima seduta per il giorno 

03.02.2022, allo scopo di dare avvio alla disamina delle offerte tecniche in 

ordine di ricezione delle stesse. 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/option-tree/2020/Determina-di-indizione-21.pdf


Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 17:00. 

 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Antonio Bozza  ___________________ 

 

Fabio Cerqua  ___________________ 

 

Giampaolo Vergari ___________________ 
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